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Connettore T-Con per solai in legno/cemento

  Il connettore T-Con è certificato CE mediante 
ETA 12/0373 e ETA 18/0829.

   I connettori sono avvitati dall'esterno verso l'interno.
  I connettori T-Con vengono posati a passo variabile: piú fitto 
nelle zone vicino agli appoggi (L/4) dove é necessaria una 
maggiore rigidezza, piú rado verso la mezzeria del solaio.
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Il sistema innovativo per edificazioni e ristrutturazioni; riduzione dei tempi di costruzione fino al 70 %. Zincatura con speciale trattamento 
RED, che garantisce altissima resistenza alla corrosione (minimo 500 h  - test in nebbia salina).

LA TESTA
Testa esagonale con rinforzo sottotesta avvitabile con chiave a 
bussola (SW12) o tramite un inserto torx standard con impronta 
T40;

SCANALATURE AD AZIONE SVASANTE
Prima della parte liscia del gambo è stata inserita una struttura 
a scanalature oblique con azione svasante. La direzione delle 
nervature, che segue il verso del filetto, crea un‘azione di 
allargamento delle fibre legnose per permettere un più facile 
scorrimento del gambo: anche le viti di lunghezza maggiore 
potranno essere inserite con semplicità senza il rischio di 
fessurazioni del trave in legno.

FILETTO
ll passo del filetto è differente rispetto alle tradizionali viti da legno. Una 
maggiore spaziatura garantisce una migliore stabilità perché diminuisce 
sensibilmente la possibilità di „sfilettare“ il foro e quindi rovinare il legno 
e compromettere la tenuta. Ovviamente il passo“lungo“ è sinonimo di 
alta velocità di inserimento; allo stesso tempo però garantisce anche 
un‘elevata resistenza all‘estrazione grazie alla maggiore porzione di 
legno presente tra un filetto e I‘altro. A partire dalla fine della punta e 
per tutta la parte restante della filettatura, è stata inserita una piccola 
scanalatura obliqua per contribuire al perfetto taglio delle fibre del 
legno; questa caratteristica della cresta contribuisce anche al trasporto 
verso l‘esterno del truciolo in eccesso.

PUNTA SPECIALE A DOPPIO FILETTO
La speciale punta vortex è stata progettata per evitare l‘operazione 
di preforo e per ottenere il miglior compromesso tra efficacia di 
perforazione e velocità di inserimento. La particolare lavorazione 
a doppio filetto presente sulla prima parte della vite permette, 
già nella fase di inserimento, di rompere le fibre superficiali più 
dure del legno. L‘andamento a vortice della punta favorisce il 
perfetto inserimento nel legno, evitando fastidiosi impuntamenti e 
antiestetiache fenditure nella prima parte del legno.

Disponibile su richiesta
   il software di calcolo
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Descrizione  

Ø [mm] H [mm]  L [mm]  Inserto Codice articolo Conf. [pz]

8,0x155 55 100 T 40 11558155 100

8,0x205 75 130 T 40 11558205 100

Distanziatore per T-CON

Caratteristiche principali Simbolo Unità Prestazione

Diametro nominale d [mm] Ø 8

Diametro testa dk [mm] Ø 12

Lunghezza L [mm] 155 e 205

Lunghezza filetto Lg [mm] 100 e 130

Resistenza caratteristica del materiale base fy,k [N/mm2] 900

Resistenza caratteristica a trazione ftens,k [kN] 22.7

Momento caratteristico di snervamento My,k [Nm] 22.6

Parametro caratteristico di estrazione fax,k,90 [N/mm2] 10.7

Densità caratteristica del legno per la determinazione di  fax,k,90 ρk [kg/m3] 350

Parametro caratteristico di trafilatura della testa fhead,k [N/mm2] 14.6

Densità caratteristica del legno per la determinazione di  fhead,k ρk [kg/m3] 350

Resistenza caratteristica alla torsione ftor,k ftor,k [Nm] 25.6

Densità caratteristica del legno per la determinazione di  ftor,k ρk [kg/m3] 450

Protezione anticorrosione da EN1995-1-1 Classe [-] II

Distanziatori in PVC con disegno a U rovesciata che li rende robusti e resistenti alla compressione e facili da posare. I fori laterali e orizzontali 
facilitano la penetrazione del calcestruzzo rendendoli solidali al getto.

Codice articolo Altezza [mm] Lunghezza profilo Imballo minimo mt/bancale

80630100 30 2 mt 100 mt 6.000

Dimensioni
L1
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La posa a 90° é più 
semplice, ma richiede 
l‘impiego di un maggior 
numero di connettori 
T-Con, come rilevabile 
dal calcolo strutturale.

Per spessori del tavolato 
fino a 10 mm è possibile 
utilizzare i connettori 
T-Con Ø8x155; 
per spessori maggiori 
è preferibile utilizzare i 
connettori T-Con Ø8x205



RICHIESTA DI CALCOLO STRUTTURALE PER SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO - CLS CON SISTEMA “T-CON”
Da inviare compilato all’indirizzo info@roofrox.com (N.B. é possibile richiedere il presente modulo in formato digitale all’indirizzo indicato.)

DATA
Per eseguire il calcolo è necessario compilare TUTTI i campi sottostanti.

GEOMETRIA DEL SOLAIO
Luce netta tra gli appoggi: Lnet =        [m]         Interasse travi:        i =                     [m]

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DELLE TRAVI 
Spessore soletta in cls:    h1 =               [cm]                         Spessore strato interposto: tS =              [cm] 
Base trave in legno:         b2 =               [cm]            Altezza trave in legno:          h2 =                           [cm]

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MATERIALI
Classe del legname della trave:              Classe del cls:      fck / Rck =               
Materiale strato interposto:        ❏ LEGNO DI CONIFERA       ❏ LEGNO DI LATIFOGLIA         ❏ OSB          ❏ LATERIZIO 

DATI SULLA STRUTTURA
Destinazione d’uso della struttura (Civile Abitazione, Uffici, …):                                            
Classe di servizio della struttura:         ❏ CLASSE 1  ❏ CLASSE 2         ❏ CLASSE 3

CARICHI STRUTTURALI AGENTI (Escluso peso proprio)

SOVRACCARICHI PERMANENTI:   G2 =    [kg/m2]            CARICHI ACCIDENTALI:   Q =                         [kg/m2]

ALLEGARE:   DISEGNO ARCHITETTONICO e/o STRUTTURALE IN FORMATO .dwg o .pdf

RoofRox srl
Sede Operativa: Via Brughiera, 12
22060 Novedrate (CO)
Tel. +39 031-789-959 Fax +39 031-794-00-98
e.mail: info@roofrox.com – www.roofrox.com
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